Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P.

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CS/557/2020

del 19/05/2020

NUMERO PROTOCOLLO CS/35823/2020

del 19/05/2020

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto dell’affidamento
incarico professionale per servizi di progettazione Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi e
presentazione della Scia Antincendio per Lavori per l’adeguamento antincendio della Scuola Elementare
“Buonarroti”, OP1902600001 all’Arch. Michaela Falciglia, con domicilio in Roma, Via Costanzo Casana n.220,
P. IVA 101153710061. CIG Z3D2ADCD73 CUP J82H18000820004

IL DIRETTORE
DOMENICO ANTONIO LECCESE
Responsabile procedimento: Giulia Ricotti
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21.12.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e Piano degli investimenti 2019 -2021 in cui è stata inserita l’opera n° OP1902600001 avente
come declaratoria “Adeguamento – Antincendio – Scuola Elementare Buonarroti” per un importo complessivo di €
400.000,00 finanziata con avanzo di amministrazione;

per la realizzazione dell’opera era prevista una spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 40.000,00 v.e. 0IPE per
incarichi professionali esterni. Le risorse sono state finanziate con avanzo di amministrazione e sono state già
accertate;

con D.D. CS/1251 del 26/09/2019 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giulia Ricotti;

con D.D. CS/1702 del 02/12/2019 è stata indetta procedura finalizzata al reperimento di un professionista esterno per
l’incarico di servizi di Progettazione Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi e presentazione della Scia
Antincendio per Lavori per l’adeguamento antincendio della Scuola Elementare “Buonarroti”, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 così come modificato dalla L.55 del 14/06/2019,
previa valutazione dei preventivi di n. 5 (cinque) operatori economici, individuati tra i professionisti che hanno
svolto prestazioni analoghe per conto dell'Amministrazione, distinguendosi per competenza, professionalità ed
economicità e scelti sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

con lettera d’invito, inviata a mezzo pec, con prot. Mun. XIII n. CS/118930 del 02/12/2019, sono stati invitati a
presentare preventivo n. 5 (cinque) Operatori Economici:

• Arch. Pierini Susanna
• Arch. Roberto Macaro
• Arch. Michaela Falciglia
• Ing. Danilo De Simone
• R. Erre Consulting srl

alla data di scadenza delle offerte del 10/12/2019 sono pervenuti n. 4 plichi, rispettivamente:

Arch. Roberto Macaro
Arch. Michaela Falciglia
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Ing. Danilo De Simone
R. Erre Consulting srl

da Verbale di gara, prot. Mun XIII CS/124672 del 19/12/2019 conservato in atti, è risultata prima in graduatoria
l’Arch. Michaela Falciglia che ha offerto un ribasso del 23,330%;

si è proceduto, pertanto, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal primo e dal secondo Operatore
Economico che sinteticamente si riportano:

- verifica della regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate;
- certificato del Casellario Giudiziario, tramite il Sistema Informativo del Casellario;
- regolarità con gli adempimenti di legge in materia contributiva, tramite portale INARCASSA ;
- Antipantouflage tramite il Dipartimento Risorse Umane, richiesto con nota prot. Mun XIII n.CS/1029/2020 del
08/01/2020, ha ricevuto riscontro negativo dal sopracitato Dipartimento in data 20/01/2020 con prot. GB/5247/2020.

Con D.D. CS/1852 del 19/12/2019 è stata approvata la Proposta di aggiudicazione del seggio di gara della procedura in
oggetto a favore dell’Arch. Michaela Falciglia, domiciliata in Roma, in Via Costanzo Casana, 220, P.IVA
10115371006, che ha offerto un ribasso pari al 23,33%, come da verbale prot.n. CS/124672 del 19/12/2019 e sono
stati impegnati i fondi relativi all’affidamento dell’incarico di servizi di progettazione Antincendio, Certificazione
antincendio degli elementi e presentazione della Scia Antincendio per Lavori per l’adeguamento antincendio della
Scuola Elementare “Buonarroti”, OP1902600001 secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico Parcella Professionista Antincendio
Scuola Elementare Buonarroti Via Cornelia n.43
Compenso progettazioni ed indagini
SCIA antincendio vacazione
imponibile
Contributo previdenziale del 4%
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA
TOTALE
Ritenuta d'acconto (20%)
parcella 0IPE

€ 30.174,27
€ 1.351,58
€ 31.525,85
€ 1.261,03
€ 7.213,11
€ 40.000,00
€ 6.305,17
€ 40.000,00

la somma di € 40.000,00 grava sulla Pos. Fin. U.2.02.03.05.0010IPE – C.d.R. SIE presente nel Bilancio 2020, capitolo
2202489/40492, Impegno 2020/15927;

avendo le verifiche sopra elencate dato esito negativo e trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente, si può
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procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti
dell’Arch. Michaela Falciglia con domicilio in Roma Via Costanzo Casana n.220, P.IVA 10115371006, che ha offerto
un ribasso del 23,330%;

Il professionista al momento della consegna produrrà autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs
159/2011, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

La durata dell'incarico è stimata in 40 giorni naturali e consecutivi a partire dalla firma del contratto.
vista la proposta di aggiudicazione del RUP prot.n. CS/32761 del 5/05/2020;
visto il Disciplinare d’incarico;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
di aggiudicare in via definitiva e di rilasciare il nulla-osta alla stipulazione del contratto per l’incarico professionale
per servizi di progettazione Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi e presentazione della Scia
Antincendio per Lavori per l’adeguamento antincendio della Scuola Elementare “Buonarroti”, OP190260000 all’Arch.
Michaela Falciglia con domicilio in Roma Via Costanzo Casana n.220, P.IVA 101153710061, Codice Fornitore 80083;

che si provvederà con successiva Determina alla rimodulazione del quadro economico con conseguente riduzione degli
impegni assunti per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 23,330%;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
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per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata al fine del controllo successivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla circolare del
Segretariato Generale prot. RC/15824/2018.

tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

IL DIRETTORE
DOMENICO ANTONIO LECCESE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CHECK_LIST_Buonarroti_signed.pdf
CS20200032761_Proposta_aggiudicazione_Buonarroti.pdf
Determina_61303_26_09_2019_Nomina_Rup_prof.Buonarroti.pdf
lettera_antipantouflage_Buonarrti.pdf
Esito_Istanza_6548_Buonarroti.pdf
Determina_87071_19_12_2019_Agg.provv.Falciglia.pdf
Determina_81340_02_12_2019.Impegno_fondi_Buonarroti.pdf
doc23850820191219101714.pdf
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